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FLY & DRIVE DA CITTA’ DEL MESSICO A SAN CRISTOBAL  

& MARE A PUERTO ESCONDIDO  

   

 
Viaggio disegnato per chi vuole percorrere in liberta’ una parte del paese. Previsti il trasferimento di 
arrivo e la visita guidata di Citta del Messico , la visita guidata di Cuernavaca inclusi i trasferimenti , 
ed a partire dal quarto giorno si ritira l’auto a noleggio e si lascia Citta del Messico in direzione di 
Puebla. 

1º giorno  Italia - Citta’ del Messico   
Partenza dall’Italia e arrivo all’aeroporto internazionale di Citta’ del Messico con trasferimento all’hotel 
Hampton Inn o similare. Pernottamento. 

 
2º giorno Citta’ del Messico    
Intera giornata dedicata alla visita guidata della citta’ e del centro archeologico di Teotihuacan. Sono 
previste la visita dello “Zocalo” (la piazza principale con la Cattedrale ed il Palazzo Nazionale), del Templo 
Mayor, della Basílica di Nostra Signora di Guadalupe, patrona del Messico e Maggiore centro di 
pellegrinaggio dell’America Latina. Al termine si visitera’ Teotihuacan con le imponenti Piramidi del Sole e 
della Luna. Rientro nel pomeriggio in hotel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3º giorno Citta’ del Messico – Cuernavaca     
Prima Colazione. La vostra guida passerà a prendervi in Hotel per portavi a conoscere Cuernavaca, un 
pueblo conosciuto come la Città Della Eterna Primavera. Pranzo i ristorante e rientro nel pomeriggio a Città 
del Messico  

 
4º giorno  Citta’ del Messico-Puebla-Oaxaca    
Ritiro della macchina e partenza per Puebla e visita di questa bella citta’ coloniale, famosa per le sue chiese 
barocche e per la cerámica locale. Al termine proseguimento per Oaxaca. Pernottamento all’hotel Casa 
Conzatti o similare. 
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5º giorno  Oaxaca    
Intera giornata dedicata alla visita  dei dintorni della citta’, cominciando con Mitla, antico centro Mixteco, 
con sosta al “Tule”, imponente albero considerato il piu’ antico del mondo. Nel pomeriggio proseguimento 
per Monte Alban, capitale religiosa del popolo Zapoteco. Costruita su una collina livellata, e’ ricca di 
piramidi, tombe, in una bellísima posizione panoramica. Rientro a Oaxaca nel pomeriggio e pernottamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6º giorno  Oaxaca-Puerto Escondido  (strada con molte curve , km 250 , circa 6 ore di percorrenza) 
Partenza per Puerto Escondido , dove al vostro arrivo vi sitermerete presso l’hotel Posada Real Puerto 
Escondido dove alloggerete con trattamento di Semi All Inclusive 
 
Nota : Vi ricordiamo che la costa ovest che guarda verso l’oceano pacifico è una costa con dove è molto in 

voga la pratico del surf , ciò indica che il mare è agitato con onde. Si raccomanda la massima attenzione alle 

correnti e di seguire le indicazioni date dai bagnini e dalle bandiere. Non è il mar dei caraibi 
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Dal 7º al  12º  giorno  Soggiorno Mare Puerto Escondido   
Soggiorno Mare libero  
 
13º giorno  Puerto Escondido - Tehuantepec  
(strada tortuosa  , km 270 , circa 4 ore di percorrenza) 
Tempo libero per approfondire la conoscenza della 
splendida citta di Oaxaca. Nel pomeriggio partenza per 
Tehuantepec, piccolo porto sul Pacifico. 

 
14º giorno  Tehuantepec-Tuxtla Gutierrez-San Cristóbal de 
las Casas  
Arrivo in mattinata a Tuxtla Gutierrez, capitale dello Stato 
del Chiapas, poi si continua per Chiapa de Corzo per la visita 
a bordo di lance dell’impressionante Canyon del Sumidero. 
Proseguimento per San Cristobal de las Casas, arrivo e 
pernottamento all’hotel Mansion de los angeles o similare.  

 
15º giorno  San Cristóbal de las Casas  
Visita delle comunita’ indigene di San Juan Chamula e 
Zinacantan, situate a pochi chilometri da San Cristóbal. Si 
consiglia la visita della citta’, del mercato locale, dove e’ 
possibile ammirare il lavoro artigianale degli indigeni locali, 
e delle famose chiese, tra le quali spicca la barocca Santo 

Domingo. 
 
16º giorno  San Cristóbal de las Casas – Italia 
Prima colazione , trasferimento da San Cristobal de las Casa all’aeroporto di Tuxla Gutierrez , in tempo utile 
per il rilascio dell’auto e check in per la partenza con volo di rientro. Arrivo in Italia il giorno successivo 
 
 

 

Nota : Vi ricordiamo che il programma in SELF DRIVE è solo un suggerimento. La cosa importante da ricordare 

è che i siti archeologici chiudono alle 17.00, in alcuni siti gli ultimi ingressi utili sono entro le 15.30/16.00, oltre 

questo orario potreste rischiare che non vi facciano entrare (es. un sito come Chichen Itza, per essere visitato 

bene, richiede un minimo di 2 ore). Inoltre per il noleggio auto sono richiesti minimo 25 anni di età compiuti, 3 

anni di patente , ed il conducente dovrà essere intestatario di una carta di credito con i nr in rilievo. 

Ricordiamo che per il noleggio auto non vengono accettate carte ricaricabili, revolving o di debito. 
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Il programma include : 
 

- Voli intercontinentali A/R in economy class 
- Trasferimento di arrivo aeroporto-hotel a Città del Messico 
- 15 notti sistemazione negli hotels indicati o similare (4 stelle) durante il tour 
- colazione americana giornaliera 
- Semi All inclusive a Puerto Escondido  
- giornata intera di visita di Citta del Messico con guida italiana (ingressi inclusi – pranzo escluso)  
- visita di Cuervaca con guida in italiano (pranzo incluso) 
- macchina a noleggio di taglia media con assicurazione full cover inclusa (pick up e drop off 

nell’agenzia di autonoleggio) dal 4° giorno al 16° 
 

- Assicurazione Medica base massimale per persona € 30.000 
- Assicurazione bagaglio massimale € 1.000 
- Assicurazione annullamento fino a € 15000.00 per persona 
- Rimborso vacanza non goduto per rientro anticipato per motivi certificabili fino a € 15000.00 
-  

 

Il programma non include : 
 

- le cene ed i pasti non indicati nel programma 
- bevande ed extras personali negli hotels e nei ristoranti 
- benzina 
- autostrada 

 
- Assicurazione medica integrativa (consigliata – PER PERSONA circa € 70.00)  
- Tutto quanto non espressamente indicato ne “il prezzo include” 
- Visti se necessari 

 

 


